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ORIENTAMENTO E LAVORO:  

DAL 22 SETTEMBRE VIA AGLI OPEN DAY ADECCO 
IN OLTRE 300 FILIALI IN TUTTA ITALIA 

 
L’iniziativa prevede 5 giornate aperte al pubblico nell’arco dei 
prossimi due mesi che avranno l’obiettivo di offrire supporto a 

coloro che sono alla ricerca di un impiego, mettendo i candidati in 
contatto diretto con oltre 8.000 opportunità professionali  

 
 
Milano, 21/09/2021 – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza 
il capitale umano, apre le porte di oltre 300 filiali italiane in 19 regioni del Paese nel corso di cinque 
giornate distribuite tra i mesi di settembre, ottobre e novembre, con l’obiettivo di supportare tutti 
coloro che ricercano un lavoro e metterli in contatto diretto con oltre 8.000 opportunità 
professionali aperte in questo momento su tutto il territorio nazionale. 
 
Le oltre 300 filiali saranno aperte a tutti il 22 settembre, il 13 e il 20 ottobre e il 17 e il 24 novembre 
prossimi. Nel corso degli Open Day ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le 
posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e le attitudini di 
ognuno. Grazie alla consulenza dei recruiter presenti in filiale, inoltre, i candidati avranno la 
possibilità di effettuare una valutazione del proprio Curriculum Vitae e verificare la loro Digital 
Reputation, elemento da non sottovalutare nell’epoca dei social media, e riceveranno alcuni utilissimi 
consigli su come affrontare un colloquio di lavoro.  
 
Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group in Italia, ha commentato: “Proprio come già 
fatto qualche mese fa, riteniamo che sia fondamentale continuare a favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro in un momento in cui la campagna vaccinale è arrivata a coprire circa il 70% della 
popolazione e il mercato del lavoro comincia a dare segnali di ripartenza importanti. In questo 
momento abbiamo oltre 8.000 posizioni aperte e vogliamo fare in modo che le nostre filiali tornino 
ad essere il vero punto di contatto tra candidati e mercato del lavoro, perché la presenza fisica può 
essere una leva in più per permetterci di comprendere al meglio le caratteristiche di tutti coloro che 
andremo a incontrare e selezionare”. 

 
Gli Open Day saranno un modo per offrire un supporto diretto a tutti coloro che cercano 
un’opportunità lavorativa, sia essa stabile o temporanea. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il seguente link: https://www.adecco.it/open-day#body_2_spotlight  

 
 

Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di 
flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2.000 professionisti e più 
di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è partner di oltre 11.000 clienti. 
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